INVITO | Conferenza Finale del Progetto PlurAlps
10 e 11 ottobre 2019 a Bolzano

Promuovere il pluralismo come
chiave per lo sviluppo locale nello
spazio alpino
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Ti interessano le attività di integrazione o i progetti sul tema della migrazione nelle Alpi?
Partecipa alla conferenza finale del progetto PlurAlps a Bolzano. Assisterai agli interventi di
relatori, potrai scambiare opinioni sulle raccomandazioni politiche e conoscerai esperti e
professionisti del settore provenienti da tutti i Paesi alpini.

Questa conferenza internazionale tratta il tema del pluralismo come opportunità per lo
sviluppo locale nello spazio alpino. La conferenza riunirà rappresentanti delle regioni,
comuni e città, funzionari dell'amministrazione pubblica, professionisti ed esperti a
livello locale.

Eurac Research, la Fondazione Franco Demarchi e i partner del progetto PlurAlps ti
invitano alla conferenza finale. La conferenza è cofinanziata dal programma Spazio
Alpino dell'UE.

Lingue inglese, italiano e tedesco

Luogo Eurac Research
Viale Druso, 1
39100 Bolzano/IT

Data 10 & 11 ottobre 2019

Costo entrata libera alla conferenza il 10
ottobre, 60 € per la visita studio l’11
ottobre(pernottamento, cena e
colazione)

Registrazione online fino al 30 settembre 2019 sul sito www.alpinespace.eu/pluralps
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| Mercoledì, 9 ottobre 2019
19.30

Ritrovo e cena a Bolzano per i partecipanti alla conferenza che
arriveranno la sera prima.
A carico dei partecipanti.

PROGRAMMA | Giovedì, 10 ottobre 2019
09.00

Arrivo, registrazione e caffè

10.00

Saluti di benvenuto

10.30

Presentazione: Dare forma alla diversità in Alto Adige
Anika Michelon, responsabile del servizio di coordinamento per
l'integrazione in Alto Adige

10.45

Presentazione del libro bianco di PlurAlps

11.10

Visione di un video e tavola rotonda sul tema del processo di accoglienza a
Malles con la regista Magdalena Gschnitzer, i protagonisti del video e
rappresentanti del comune

11.45

Presentazione dei risultati e dei punti salienti di PlurAlps

12.30

Pausa pranzo

14.00

Laboratori open space

16.00

Rappresentazione teatrale

17.00

Chiusura del giorno 1

18.00

Partenza da Bolzano per Terzolas

20.00

Cena a Terzolas
I partecipanti alla visita studio possono pernottare alla casa per ferie “Al
Convento” (www.alconventoterzolas.it).
Costo a carico dei partecipanti.
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PROGRAMMA DELLA VISITA | Venerdì, 11 ottobre 2019
9.00

Breve panoramica delle attività della Fondazione Franco Demarchi in Val di
Non e in Val di Sole

9.30

Visione di due video del progetto PlurAlps e dibattito
Testimonianza di alcuni protagonisti dei video

11.00

Visita al museo etnografico - Museo della Civiltà Solandra

12.30

Pranzo

14.00

Visita alla mostra “In fuga dalla Siria”

16.00

Partenza per Bolzano

18.00

Arrivo a Bolzano

INFORMAZIONI UTILI | Visita studio
La visita studio sarà organizzata a Terzolas-Malè, dove sarà possibile godere dello
splendido paesaggio montano autunnale della Val di Sole (Trentino). Alloggeremo in un
ex convento dei Frati Cappuccini risalente al 1894, oggi trasformato in struttura ricettiva,
che è sempre stato un luogo di incontro, formazione e promozione culturale, posto su
un promontorio in posizione panoramica nel cuore della Val di Sole, all'ingresso del
Parco Nazionale dello Stelvio.
La visita sarà l'occasione per presentare il progetto pilota realizzato in Trentino
attraverso la visione di video e l’ascolto delle testimonianze di alcuni dei protagonisti, in
particolare di Eliyassa, un giovane pastore del Gambia che ha integrato le sue
conoscenze pastorali africane alle tecniche agricole locali. Visiteremo il museo
etnografico "Museo della Civiltà Solandra", che raccoglie oggetti e strumenti della
cultura materiale, testimonianze delle attività tradizionali della popolazione locale
(agricoltura, silvicoltura, tecniche casearie, artigianato) e propone un'accurata
ricostruzione degli ambienti domestici.
Durante la visita studio sarà allestita la mostra esperienziale interattiva "In fuga dalla
Siria".
Il costo per la visita studio è di circa 60 € per una camera singola presso la casa per
ferie "Al Convento" (www.alconventoterzolas.it) con cena e prima colazione incluse. I
partecipanti pagheranno direttamente in contanti o con carta di credito durante il
soggiorno. Il trasporto da e per Bolzano è gestito dagli organizzatori.
Numero massimo di partecipanti: 32

ULTERIORI INFORMAZIONI | Arrivo e pernottamento
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Arrivo
Eurac Research è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Train station

Eurac Research

Come raggiungere Bolzano
In treno
Il treno è uno dei modi migliori per arrivare a Bolzano.
Verifica il percorso degli EuroCity di Trenitalia o della DB/ÖBB per trovare i migliori collegamenti
dalla tua città:
Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it.html
ÖBB: https://www.oebb.at/en/
In autobus
SASAbus – puoi trovare informazioni su linee di autobus, fermate, partenze, percorsi nella zona
di Bolzano su questa applicazione.
Fermata: EURAC, molto vicino al luogo della conferenza. Linee 6, 8, 9 e 18
In auto
ATTENZIONE! Da maggio 2014 l'accesso al centro di Bolzano è sotto sorveglianza video. Si
prega di seguire le indicazioni per i parcheggi e di non oltrepassare i cancelli per evitare
sanzioni.
Per chi proviene da nord
Consigliamo di prendere l'uscita autostradale "Bolzano Nord" e di lasciare l’auto al parcheggio
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"Bolzano Centro", che si trova a pochi minuti a piedi dal centro.
Per chi proviene da sud
Consigliamo di prendere l'uscita autostradale "Bolzano Sud" e di lasciare l’auto al parcheggio in
zona fiera (1300 posti disponibili). Da qui parte un autobus per il centro ogni 15 minuti o il treno
ogni 30 minuti.
Per il parcheggio, seguite le indicazioni elettroniche poste agli ingressi principali della città.
Elenco dei parcheggi pubblici

Pernottamento
STADT HOTEL CITTÀ***
Piazza Walther, 21
39100 Bolzano
Tel. 0471 975221
info@hotelcitta.info
www.hotelcitta.info
Distanza da Eurac:
circa 7 min. a piedi

HOTEL GREIF****
Piazza Walther
39100 Bolzano
Tel. 0471 318000
info@greif.it
www.greif.it
Distanza da Eurac:
circa 6 min. a piedi

PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN****
Via Piave, 15
39100 Bolzano
Tel. 0471 975642
info@hotel-luna.it
www.hotel-luna.it
Distanza da Eurac:
circa 10 min. a piedi

PARKHOTEL LAURIN****S
Via Laurino, 4
39100 Bolzano
Tel. 0471 311000
info@laurin.it
www.laurin.it
Distanza da Eurac:
circa 7 min. a piedi

Per ulteriori possibilità di pernottamento ti invitiamo a consultare i tuoi siti di riferimento.

Contatto presso l’organizzazione sul posto
Miriam L. Weiß, MA
Eurac Research
Istituto per lo sviluppo regionale
T +39 0471 055 326
Email: miriam.weiss@eurac.edu
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INFORMAZIONI SULLA CITTÀ | Benvenuti a Bolzano
BOLZANO – All'incrocio di due culture
Bolzano affascina con la sua doppia prospettiva: due stili di vita - uno nordeuropeo e l'altro più
mediterraneo - combinati tra loro per creare l'unione perfetta che i visitatori riconoscono nei
tesori storici e artistici di questa città di oltre 107.000 abitanti. Bolzano è stata per secoli il
centro privilegiato degli scambi commerciali tra Italia, Austria e Germania. Oggi il capoluogo
della Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige/Südtirol è diventata una città cosmopolita che
sa essere vivace, allegra, moderna e raffinata allo stesso tempo!
La presenza dell'Europa centrale e delle tradizioni mediterranee è più evidente nella cucina
regionale che si trova sia a Bolzano che nei dintorni. Ogni stagione ha i suoi piatti tradizionali,
quindi godetevi l'autunno in città o all'aperto con un tipico "Törggelen".
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I PARTNER DEL PROGETTO PLURALPS |
Ti danno il benvenuto!

Con il supporto dell’Action Group 3 di EUSALP
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